PCTO ON LINE
LA SCUOLA D’EUROPA
Destinatari: 5 studenti (III, IV, V anno)
Periodo di svolgimento: dal 5 novembre 2020
Ore di attività previste: 24 ore
Descrizione: il percorso, organizzato da LA NUOVA EUROPA, Associazione
culturale non profit per la diffusione dei valori solidali nell’Unione Europea,
propone agli studenti una prima fase formativa (14 ore) strutturata in moduli di
base e moduli dedicati alle singole politiche europee, i quali si svolgeranno on
line ogni giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 (vedi calendario allegato); seguirà
una fase laboratoriale (10 ore), che consiste nella scrittura, da parte degli
studenti coinvolti, di articoli sulle tematiche trattate, revisionati poi dal docente
tutor; gli articoli saranno infine pubblicati sul sito dell’Associazione “La nuova
Europa” e su N.O.U.S., “Notiziario sulle Organizzazioni della Unione Europea
degli Studenti”.

Contatti: inviare adesione via mail, entro le ore 9:00 del 02/11/2020, alla
Segreteria Didattica rmpc150008@istruzione.it, indicando come oggetto
“Adesione a PCTO La Scuola d’Europa”.

LA NUOVA EUROPA
ASSOCIAZIONE CULTURALE NON PROFIT
PER LA DIFFUSIONE DEI VALORI SOLIDALI NELL'UNIONE EUROPEA

Viale delle Milizie 30 - c/o Liceo Mamiani - 00192 Roma - www.lanuovaeuropa.it - CF 97870120587

La SCUOLA d'EUROPA on line: corso di Cittadinanza attiva europea
1. Modulo storico
Giovedì 5 novembre
ore 15.30-17.30
Laura Fasanaro
Università Roma Tre
2. Modulo

Profili storici del processo d'integrazione europea
La conoscenza delle principali tappe storiche del processo di integrazione
europea è fondamentale per poter comprendere in una visione
complessiva la "eccezionalità" della più grande esperienza di
pacificazione e di cooperazione fra Stati moderni, punto di riferimento
della modernità occidentale. Nel modulo saranno illustrati e analizzati
sotto il profilo storico le linee di evoluzione, i momenti più fecondi e le
principali crisi che hanno caratterizzato oltre settanta anni di storia
dell'Europa

Essere cittadini europei

Cittadinanza europea
Giovedì 12 novembre

Università della Calabria

La cittadinanza europea è destinata ad essere la pietra angolare di
un'Europa attenta alle esigenze reali dei popoli e degli individui,
nell'ambito di un processo di integrazione che va oltre i meri interessi
economici. Il modulo chiarirà le caratteristiche della cittadinanza
europea, i diritti che da essa discendono e i profili della sua evoluzione
alla luce della giurisprudenza europea

3. Modulo 'What's next'

Prospettive del processo d'integrazione europea

ore 15.30-17.30
Claudio Di Maio

Giovedì 19 novembre

Internazionali

Le ricorrenti crisi del processo d’integrazione europea dimostrano che si
tratta di un "never ending process", in cui è inevitabile la continua ricerca
di nuovi equilibri e di strumenti istituzionali per perseguire più
efficacemente gli obiettivi politici fissati. Nel modulo saranno illustrate le
principali riforme del sistema istituzionale europeo che si vanno
discutendo da tempo e che ragionevolmente potrebbero vedere la luce
nei prossimi anni

4. Modulo Migrazioni

La politica di asilo e migrazione europea

ore 15.30-17.30
Nicoletta Pirozzi
Istituto Affari

Giovedì 26
novembre
ore 15.3017.30
Claudio Di Maio
Università della Calabria

Al centro dei processi di migrazione e di richiesta di asilo, l'Unione
europea ha cercato di sviluppare una risposta unitaria a tali fenomeni,
attraverso l'elaborazione di una propria politica comune di asilo e
d'immigrazione. Nel modulo saranno analizzati obiettivi e strumenti delle
predette politiche, al fine di vagliarne efficacia e i cospicui margini di
miglioramento

5. Modulo Fondi e
progettazione europea

Introduzione ai fondi e alla progettazione europea

Giovedì 3 dicembre

Attraverso le proprie politiche settoriali, l'Unione europea contribuisce
allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di vita di tutti i cittadini
europei, finanziando numerose iniziative di sviluppo della società civile e
di sostegno alle imprese. Nel modulo viene fornita un'introduzione alle
tecniche di progettazione e vengono presentati i principali fondi di
finanziamento europei

ore 15.30-17.30
Cristina Ceccarelli
Euphoria
6. Modulo 'Green Deal'

Per un'Europa eco-sostenibile

Giovedì 10
dicembre
ore 15.3017.30
Antonella Galletti

La politica di tutela dell'ambiente è sempre più un'area fondamentale del
processo di integrazione europea, specie nel contesto del Next
Generation EU. Il modulo illustrerà i programmi di azione dell'Unione
europea in materia ambientale e la strategia europea per lo sviluppo
sostenibile, nel contesto del diritto ambientale dell'Unione europea

Università di Catania
7. Modulo economico

Il futuro Quadro Programmatico Finanziario e il Next Generation
EU

Giovedì 17 dicembre
ore 15.30-17.30
Raffaele Torino
Università Roma Tre
Roberto Sommella
Associazione La Nuova
Europa

È oramai sempre più evidente che il processo di integrazione europea
rappresenta la chiave di volta delle politiche economiche nazionali, che ne
sono profondamente influenzate e che all'Europa si rivolgono per
affrontare gravosi problemi macroeconomici. Nel modulo saranno
illustrati e analizzati i principali soggetti della governance europea e gli
strumenti da questa utilizzati, soprattutto nell'ottica del Quadro
Finanziario Pluriennale e del Next Generation EU

